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D eliberazione n. __________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 
 
Oggetto: Affidamento fornitura in service, per la durata di sei mesi, di materiale a corredo per sistemi di 

infusione continua B.Braun ‘‘Perfusor ‘‘R’’ Compact Plus”, da destinare a varie Strutture dell'ARNAS ''G. 

Brotzu''. Operatore Economico BBraun Milano S.p.A. Spesa complessiva € 53.400,00 + IVA. CIG vari. 

PDEL/2023/304LP 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

       S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI X    NO □                                                   

 
Su proposta della SC ABS; 

Vista  la Delibera n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, 

Responsabile del Settore “Area Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture”; 

Premesso che con atto deliberativo n. 894 del 03.08.2021 questa Amministrazione aggiudicava, in 

favore della Ditta B.Braun S.p.a., la fornitura semestrale, eventualmente rinnovabile per 

ulteriori sei mesi, di materiale a corredo per sistemi di infusione continua B.Braun ‘‘Perfusor 

“R” Compact Plus”, da destinare ai vari Reparti dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa 

complessiva pari a € 106.800,00 oltre Iva di Legge, comprensiva dell’opzione di rinnovo; 

Considerato che con atto deliberativo n. 805 del 08.07.2022 è stata esercitata l’opzione di rinnovo per 

ulteriori sei mesi, così come previsto dall’atto deliberativo esposto in premessa; 

Atteso che in data 14.02.2023, con nota agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia ha 

manifestato la necessità di affidare la fornitura di cui all’oggetto in favore dell’ultimo fornitore, 

al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more della nuova procedura di gara, 

indetta con atto deliberativo n. 1539 del 16.12.2022 e, a seguito di parere favorevole                   

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, pubblicata in data 

14.02.2023 e, dunque, attualmente in corso; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, di dover affidare, in favore dell’Operatore 

Economico Bbraun Milano S.p.A., ultimo aggiudicatario, la fornitura di materiale a corredo 

per sistemi di infusione continua B.Braun ‘‘Perfusor ‘‘R’’ Compact Plus, da destinare a varie 

Strutture dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 53.400,00 + IVA, per 

una durata di sei mesi, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more della nuova 

procedura di gara; 
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________ 

 

Visto                il D. Lgs. 50/16; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare, in favore dell’Operatore Economico Bbraun Milano S.p.A., ultimo aggiudicatario, la fornitura 

di materiale a corredo per sistemi di infusione continua B.Braun ‘‘Perfusor ‘‘R’’ Compact Plus, da 

destinare a varie Strutture dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 53.400,00 + 

IVA, per una durata di sei mesi, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more della nuova 

procedura di gara; 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 53.400,00 + IVA + Iva dovrà essere imputata sul Centro 

di Costo Strutture Richiedenti e sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei 

relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di 

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

  Il Direttore Amministrativo                         Il Direttore Sanitario              
    Dott. Ennio Filigheddu                                 Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp. Settore Acquisti Servizi e Gestione delle Tecnologie Sanitarie: Dott.ssa Jessica Troncia                                                                                                                                                    

Estensore Dott.ssa Laura Pisano 
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